
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIGLIA ALESSIO 

Indirizzo  VIA ALDO ROSSI 12 PAVIA (PV)  

Telefono  3491272878  

Fax   

E-mail  alessio.biglia@gmail.com  alessio.biglia@pec.tsrm-pstrp.org  

   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/02/1984 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di scuola superiore presso l’istituto tecnico aeronautico A.Volta di Alessandria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perito Tecnico Specializzato in costruzione aeronautiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  93/100 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Date (da – a)  Anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche delle fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

conseguita con un punteggio  di 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale di 1° livello 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Date (da – a)  Anni accademici 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Milano, Università Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ecocardiografia transtoracica 

• Qualifica conseguita  Master abilitante alla professione di sonographer 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di 1° livelllo 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Date (da – a)  Anni accademici 2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma, Università Unitelma Sapienza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management e coordinamento  

• Qualifica conseguita  Master abilitante alla professione di Coordinatore delle professioni sanitarie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di 1° livelllo in “Managment e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  1 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Preso servizio presso la Divisione di Cardiochirurgia della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico 

S.Matteo di Pavia con la qualifica di “Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (categoria D)”, con contratti a 

tempo determinato della durata di otto mesi prorogati; A partire da giugno 2009 inizio 

collaborazione con contratto a tempo indeterminato. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Responsabile della Conduzione e della Gestione della Circolazione Extracorporea negli 

interventi di cardiochirurgia, chirurgia vascolare, trapianti di fegato e assistenze cardiache 

 

 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                                  Data              

eeeeeeeeeeeeNome e tipo di istituto  

ISTRUZZIONE E FORMAZIONE 

Date(da - a)                                  

Nome e tipo di istitutozione o 

formazione                             

principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio     

  

 

 

 

1 Ottobre 2016 

Inizio di collaborazione con la Struttura Complessa di Cardiologia della Fondazione I.R.C.C.S. 

Policlinico S.Matteo di Pavia di attività ambulatoriale di Ecocardiografia 

                                                                                                                                                                                                 

 

Anno 2016 

Università degli Studi di Pavia 

 

Professore a contratto per il corso di laurea Med 50 SCIENZE MEDICHE  TECNICHE 

APPLICATE 3. (A.A 2016 /2017) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Edwards Lifesciences S.p.a 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Edwards SAPIEN valve and device preparation training for Transcatheter Heart Valve procedure 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 TRANSAPICAL/TRANSAORTIC and TRANSFEMORAL CERTIFIED 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  1-10-2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Medtronic SpA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medtronic CoreValve and device training for Transcatheter Heart Valve procedure  

   

   



   

  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  08-01-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Piemonte ASL n°20 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato  soccorritore 118 allegato A 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  3/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Clinica multimedica Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Eventi sfavorevoli in circolazione extracorporea “la Coscienza dell’Errore” 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione all’evento. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  31/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sede SORIN GROUP Mirandola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Innovazione e prospettive nel by-pass cardiopolmonare 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  02-05-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Almo Collegio Borromeo Pavia. Facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Pavia. Attività 

Didattica Elettiva. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materiali e tecnologie attuali in chirurgia generale 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione evento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale pediatrico Gaslini  (GE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di due settimane presso la sala di cardiochirurgia: gestione e conduzione di un 

intervento pediatrico. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



   

  
 

 
 
 

 

MARZO 2007  

Fondazione Policlinico S. Matteo Pavia 

Tirocinio di due settimane presso il reparto di emodialisi acquisendo conoscenze sui 

circuiti per dialisi. 
 

 

 

 

 

 

 

22-22 Maggio 2008 

Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardiochirurgia  

 

 

 

Attestato di partecipazione “ VIII Congresso Nazionale A.N.Pe.C.” 

 
 

 

 

 

 

 

Luglio 2000 

Kent School of English 

 

 

 

TRINITY The International Examinations Board 

Grade 5 with Distinction 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE     Maggio 2008 pubblicazione  su rivista “ IN BY PASS”(Vol xxI n°1) tesi di laurea                                            

                                                                 trattante   l’argomento “Trattamento ipotermico dopo arresto cardiaco”. 
 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

    INGLESE 
         

   

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 • Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 • Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 • Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ALTRA LINGUA 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Trapianto cuore. 

 

Trapianto cuore-polmoni. 

 

Trapianto polmoni. 

 

Impianto cuore artificiale (NOVACOR, LIONHEART, CORAIDE, JARVICK). 

 

EAP (endo-arteriectomia polmonare). 

 

Cardiochirurgia mininvasiva (ministernotomia, minitoracotomia, Port-Access). 

 

Cardiochirurgia tradizionale. 

 

Assistenze cardiocircolatorie-respiratorie (ECMO, ECCO2R, VAD). 

 

Autotrasfusione. 

 

Ecocardiografia Trans-toracica. 

 

IABP. 

 

Impianto di valvole transcatetere  Edwards Sapien e Medtronic CoreValve  

 

Buone conoscenze informatiche ,  del sistema operativo Windows e dei programmi Word,  

Internet Explorer, Outlook, Excel, Powerpoint, Osirix 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.  B 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

 

 

Data: 

19/03/2020                      In fede 

          Biglia Alessio                                                                                                                                                                 

 


